
 

 

 

 

 

Contenuti generali del Seminario 

 
INFOR.MO:  

metodo di analisi degli infortuni, 

orientato alla prevenzione 

 
Presentazione del Modello INFOR.MO per la 

ricostruzione delle dinamiche infortunistiche 

utile ad  individuare i fattori causali di 

rischio, oggettivi più che soggettivi  che stanno 

alla base di un evento infortunistico.  

Il Modello consente, anche dall'analisi di un 

fattore di rischio o evento incidentale, di 

orientare gli operatori della sicurezza nella 

scelta  di misure di prevenzione o di 

protezione da mettere in atto al fine di evitare 

gli infortuni sul lavoro.  

Il Modello come supporto per:  

- Valutazione rischi di fase/pericolo/mansione - 

Monitoraggio/analisi eventi (incidenti e 

infortuni)  

- Controllo riesame Valutazione Rischi, 

informazione, formazione e addestramento, 

vigilanza  

- Gestione dei processi (Documentazione, 

Manutenzione, Sorveglianza sanitaria, 

Monitoraggio, Inf/Form/addestr..) 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
l Segreteria organizzativa: 

 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Reggio Emilia 

e 

Associazione dei Geometri  

della Provincia di Reggio Emilia 
Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia 

tel. 0522.515242 – fax 0522.513956 
www.geometrire.it  

 

 

 

 

Sede del seminario: 
 

Sala Conferenze 

Collegio Geometri e Geometri Laureati  

della Provincia di Reggio Emilia 

Via A. Pansa n. 1 
(ingresso dal civico adiacente al parcheggio) 

42124 Reggio Emilia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE n° 3  

SICUREZZA e PREVENZIONE INCENDI 

 

 

Organizzano Seminario  
sul tema: 

 

INFOR.MO: 
metodo di analisi degli infortuni, 

orientato alla prevenzione 

 
 
 

Lunedì 13 Maggio 2019  
dalle 14.15 alle 18.30  

 
Sala Conferenze 

Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Reggio Emilia 

Reggio Emilia - Via A. Pansa n. 1 
(ingresso dal civico adiacente il parcheggio) 

  

 

http://www.geometrire.it/


Programma Seminario 

INFOR.MO: 
metodo di analisi degli infortuni, 

orientato alla prevenzione 

  

 

 

ore 14,15 Registrazione dei partecipanti  

ore 14,30 Inizio lavori 

ore 18.30  Fine lavori 

 

 

Relatore: Rossano Casoni   
tecnico ASL Reggio Emilia 

  

 

 

 

La partecipazione al Seminario prevede 

una quota di iscrizione:  

Geometri: € 36,60 (€ 30,00+IVA) 

altri Professionisti € 54,90 (€ 45,00+IVA) 

 

Il PAGAMENTO dovrà essere effettuato a 

mezzo bonifico bancario, come da 

indicazioni  che verranno trasmesse via     

e-mail dalla Segreteria organizzativa, a 

seguito dell’iscrizione da effettuarsi con le 

consuete modalità dall’area riservata o 

tramite e-mail.  

 

La partecipazione al 100% del 

Seminario dà diritto a Crediti 
Formativi Professionali:   

- n. 3 per Geometri 
- n. 4 per Architetti 
- n. 4 per Periti Agrari 

- n. 3 per Periti Industriali 
 

La partecipazione al Seminario è 
valida ai fini dell’aggiornamento al 
ruolo per Coordinatori della sicurezza 

ed RSPP. 
 

E’ previsto il rilascio di attestato di 
partecipazione, ai partecipanti che 
abbiano frequentato il 100% delle 

ore. 

 

ll numero massimo di partecipanti è 

fissato a 100, in base alla capienza della 

sala. 

 
IL MATERIALE DIDATTICO PRESENTATO VERRA’ 
INSERITO SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE DEI 
GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
www.geometrire.it 
 
 

Seminario collaborazione con Ordini e Collegi: 
 

       
 

               
 

Con il patrocinio di:  

 

 

INFOR.MO: 
metodo di analisi degli infortuni, 

orientato alla prevenzione 

 

ISCRIZIONE  

Entro giovedì 09/05/2019 

 

Per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio Emilia 

da effettuarsi sul portale www.geometrire.it 

 

Per i Professionisti Iscritti ad altri Ordini e 

Collegi da effettuarsi inoltrando Scheda di 

Iscrizione alla Segreteria organizzativa a mezzo 

e-mail a associazione@collegiogeometri.re.it 

indicando nell’oggetto il titolo del Seminario. 

 

Cognome Nome ………………………………………………… 

 

Nato a …………………………………… il ……………………… 

 

C.F. ………………………………………………………………... 

 

Iscritto Albo ………………………………………n° ………… 

 

della Provincia di ……………………………………………… 

 

Indirizzo…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

e-mail………………………………………………………………… 

 

tel ………………………………………………………………..… 

 

cell ………………………………………………………………..… 

 

http://www.geometrire.it/
http://www.geometrire.it/
mailto:associazione@collegiogeometri.re.it

